Reg. Gen. 557
Determinazione Servizi Generali n. 160 del 10.11.2016
Contributo all’Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta per finanziamento progetti didattici e
formativi nell’anno scolastico 2016-2017.
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 dell’8.11.2016 è stato concesso all’Istituto
Comprensivo Statale di Galliera Veneta un contributo POF (Piano dell’Offerta Formativa) di € 13.000,00
per il corrente anno scolastico 2016-2017, di cui € 11.000,00 per il finanziamento dei progetti didattici e
formativi (comprensivo del progetto Affettività) ed € 2.000,00 per l’acquisto di materiale di cancelleria;
Dato atto che, inoltre, con la medesima deliberazione n. 82/2016 è stato deciso di corrispondere il contributo
POF 2016-2017 di € 13.000,00 in due rate:
- acconto di € 6.000,00 all’approvazione del citato provvedimento;
- saldo di € 7.000,00 entro il mese di maggio 2017;
Rilevata l’opportunità di procedere all’impegno in bilancio del predetto contributo complessivo di €
13.000,00 e di liquidare un acconto del medesimo nella misura prevista di € 6.000,00;
Visti:
- l’art. 8 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni,
enti pubblici e soggetti privati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 13.000,00 a favore dell’Istituto
Comprensivo Statale di Galliera Veneta;
2) di imputare la relativa spesa di € 13.000,00 al cap. 683/1 del bilancio 2016, voce “Contributo per attività
scolastiche”, cod. 4.6 – 1.4;
3) di liquidare con il presente provvedimento la somma di € 6.000,00 quale acconto POF (Piano dell’Offerta
Formativa) 2016-2017 al suddetto Istituto;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f. to Briotto Paolo
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